Chiiude la sttagione, puntuali polemic
che e fallsità
Come ogni anno, al termine della stagione venatoria, puntualmen
nte arrivano
o dossier va
ari da parte
e
delle diverrse sigle ab
bolizioniste. Appuntamento imperd
dibile, quello dell’Asso
ociazione Vittime
V
della
a
caccia, con
n i suoi num
meri su incidenti e disg
grazie che hanno
h
visto
o protagonissta un’arma
a da caccia..
E ovviame
ente non manca
m
chi si presta più
p o meno
o ingenuam
mente a riprendere qu
uesti dati e
riproporli in
n varie salsse attraversso i media. Quest’anno
o, prendend
done uno a caso, abbiamo scelto
o
a firma di F
quello apparso su una
a delle pagine internet de “il fatto quotidiano”
q
Fabio Baloc
cco.
Associazione
e riportati dall’autore. Non
N perché
é
Non è nosttra intenzione tuttavia contestare i dati dell’A
li troviamo corretti, an
nzi. Anche se
s c’è da dire che neg
gli anni, pun
ntualmente smentiti da
alle AAVV e
dal CNCN,, si sono fattti più accorrti a “sparare
e” cifre abb
bondanteme
ente gonfiate
e.
Non lo facciamo percché il proble
ema non è quante
q
vittim
me di incide
enti denuncciano, in qua
anto i mortii
meritano rispetto e sp
peculare su
ul loro nume
ero è vergo
ognoso, sop
prattutto se lo si fa in difesa
d
della
a
mera ideologia anima
alista. Per no
oi, se a fine
e stagione ci
c fosse da registrare
r
an
nche solo un
u incidente
e
di poco co
onto sarebb
be sempre troppo,
t
per cui il nostrro mondo vuole
v
esprim
me profondo cordoglio
o
per le vittim
me e, al con
ntempo, cerrcare di lavo
orare sempre più sulla questione della sicure
ezza. Non è
un caso ch
he uno deg
gli impegni maggiori
m
de
elle Associa
azioni venattorie è prop
prio quello di
d innalzare
e
sempre e costanteme
ente il livelllo di attenzzione dei prraticanti, tanto che il ttrend degli incidenti dii
caccia, que
elli veri, neg
gli anni è in diminuzion
ne.
Ci sono mo
olti sport – a proposito
o Balocco: la caccia no
on è, come scrive lei, u
uno sport. È passione,,
tradizione, socialità, condivisione
c
e della natu
ura! Una co
osa ben dive
ersa anche
e se compre
endiamo leii
non possa capirlo – e attività all’a
aria aperta che purtrop
ppo fanno ogni anno un
n numero di vittime più
ù
alto e con costi socia
ali assai più elevati: sci, raccolta di
d funghi, esscursionism
mo, alpinism
mo, nuoto…
perfino, pe
ensi un po’,, il tennis. Per
P non pa
arlare degli incidenti do
omestici, prrima causa di morte e
invalidità nel
n mondo.
Questa pe
erò non è una giustifficazione. Semmai
S
un
n motivo dii riflessione
e sul perch
hé di tanta
a
attenzione a quel che succede ai cacciatori.
amo dell’arrticolo sono
o le valuta
azioni sulla
a caccia ccome attivittà nel suo
o
Quello che contestia
o, nessuna delle
d
quali suffragata
s
d un minim
da
mo di oggettività.
complesso
La caccia, Balocco, in Italia non
n ha mai portato all’es
stinzione dii nessuna sspecie, anz
zi, se molte
e
sono aume
entate – pa
arliamo di cervi,
c
caprio
oli, daini, ma
m anche di
d lepri e alttre specie – è proprio
o
perché una
a corretta e attenta gesstione anch
he attraverso
o il prelievo
o lo ha consentito.
Ci pare qu
uantomeno curioso ch
he proprio un avvoca
ato possa scrivere
s
che la caccia
a è “anche
e
violazione della proprrietà privata
a grazie ad
d un obsole
eto articolo 842 del Co
odice Civile
e”. Se è un
n
comportam
mento conse
entito dalla legge, dove
e sta la viola
azione?
Sugli equilibri ecologici causati dall’introduz
d
zione di anim
mali da partte dei cacciatori voglia
amo parlare
e
di gabbiani e pappaga
allini in città
à, di nutrie, di scoiattolo
o grigio am
mericano e a
altre simpatiche specie
e
aliene che
e l’Europa ci
c chiede di eradicare e che la deriva
d
anim
malista e il b
buonismo salottiero
s
dii
questo Pae
ese impedissce di fare?
? L'Italia - sempre
s
pron
nta al grido di "l'Europa
a lo vuole" – a imporre
e
provvedimenti restrittiivi i più dissparati speccie in tema di attività venatoria,
v
iin questo caso
c
chissà
à
perché fa orecchie da
d mercantte. Sarebbe
e paradoss
sale se dopo aver pa
aventato co
ostosissime
e
Pe
er contatti : Cabina
C
di regia
r
unitarria del mon
ndo venato
orio
Ema
ail:cabina.rregia.venato
oria@gmail..com

infrazioni europee
e
a carico
c
dei cittadini
c
per "colpa" di supposti prrivilegi conccessi ai cac
cciatori, maii
giunte, ne arrivasse ora
o una vera
a per questa
a inadempie
enza.
d
perfino
o l’Ispra, quell’istituto
q
che anima
alisti e anticaccia cita
ano con zelo religioso
o
Pensi, lo dice
quando rid
duce i tempi di caccia o il prelievo
o di una spe
ecie, ma che improvvissamente div
venta stolta
a
e inascolta
abile quando
o chiede di procedere con i preliev
vi.
La caccia e i cacciato
ori non alterrano l’ambie
ente, come lei dichiara in chiusura
a del suo arrticoletto. O
meglio, in certi casii riescono a farlo. Migliorandolo
M
o, recupera
ando aree e zone depresse
d
e
abbandona
ate, tenendo sotto con
ntrollo le specie opporttuniste e invvasive che decimano i prodotti dii
campi e il lavoro
l
deglii agricoltori..
Concludiam
mo parafrassandola: ide
eologia e prreconcetti, un
u mix micidiale che altera i fatti. E uccide la
a
verità.
Distinti saluti.
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